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PIATTI DA

ASPORTO

SOLO A PRANZO
SERVIZIO SELF SERVICE

PROPONE MENU’ FISSO A € 8*
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ANTIPASTI - PRIMO - SECONDO CON CONTORNO - CAFFE’

CUCINA CINESE - ITALIANA - GIAPPONESE
SUSHI

DOMENICA E LUNEDI’ NO SERVIZIO SELF SERVICE
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INIZIATIVA DOPO IL RITROVAMENTO DELL’ARSENALE NELLA VILLA DEI PELLEGRINO

Indagine sul porto d’armi facile
La Questura apre una verifica interna sulle modalità del rilascio alla moglie del boss
GIORGIO BRACCO
FABIO PIN

IMPERIA. «Valuteremo quello che
èsuccesso,faremogliaccertamenti
dovuti. Tutto nella massima tra
sparenza. Ciò che risulterà da que
ste verifiche, se ci saranno risvolti,
verrà puntualmente riferito alla
procura per stabilire eventuali san
zioni disciplinari o di carattere pe
nale».

Poche parole, quelle pronuncia
te ieri mattina dal questore vicario
di Imperia, Stefano Bonagura (il
questoreLuigiMauriellononerain
servizio, ndr), che, di fatto, annun
ciano l’apertura di
una “inchiesta inter
na” alla questura vol
ta a fare luce sul rila
scio dei due porto
d’armi che hanno
mandato su tutte le
furie il procuratore
della Repubblica di
Sanremo, Cavallone,
costringendolo a cor
rere ai ripari attra
verso il blitz di lunedì
conclusosi con il se
questro preventivo
dell’arsenale compo
sto da quattro fucili,
tre pistole semi auto
matiche e relative
munizioni. Il primo
permesso a detenere
armi da caccia e da
sport riguarda la moglie di Roberto
Pellegrino e il secondo la consorte
di Giuseppe Barilaro, figlio di Fran
cesco Barilaro, 63 anni, arrestato lo
scorso giugno nell’ambito dell’in
chiesta per tentata estorsione, mi
nacce agli amministratori comu
nali di Bordighera e sfruttamento
della prostituzione, che ha portato
in carcere, tra gli altri, i fratelli Ro
berto, Maurizio e Giovanni Pelle
grino.

In particolare, ed è ciò che la veri
fica ordinata dai vertici di piazza

Duomo dovrà accertare, si dovrà
chiarire com’è stato possibile non
valutare più attentamente l’oppor
tunità di concedere alle due donne
 anche se entrambe incensurate 
la custodia di un vero e proprio ar
senale, con tanto di fucili in uso al
l’esercito in grado di demolire per
sino costruzioni in muratura. Tra
le altre cose, qualcuno negli uffici
della polizia imperiese deve anche
aver apposto un timbro (o una fir
ma di nulla osta) sul trasferimento
delle armi dalla casa della famiglia
Pellegrino (dove erano custodite in
un primo tempo) a quella occupata
dalla moglie di Barilaro. Le due abi

tazioni si trovano
praticamente una
sopra l’altra.

Sotto accusa, dun
que, ci sarebbero le
modalità di rilascio
dei porto d’armi e il
percorso burocrati
co che ha caratteriz
zato la documenta
zione. La normativa
denuncia più di una
lacuna, ma sul punto
è molto chiara: prima
di concedere il per
messo devono essere
effettuati rigorosi ac
certamenti preventi
vi da parte degli uo
mini addetti al rila
scio delle autorizza
zioni sulla custodia

di fucili, pistole e munizioni. In al
tre parole, non è sufficiente che a
carico del richiedente non risulti
no condanne o carichi pendenti,
come nel caso delle due donne, en
trambe incensurate. L’indagine in
terna avviata dalla questura dovrà
accertare se queste prescrizioni si
ano state osservate. «Ma l’esito del
controllo  fanno sapere a piazza
Duomo  non sarà certo comunica
to ai giornali, ma solo ed esclusiva
mente alla procura della Repubbli
ca».

IMPERIA.Tuttiicittadinipossonoottenereilpor
to d’armi purché non siano soggetti a sentenza re
strittiva dei diritti civili del tribunale e abbiano i
requisiti psicofisici richiesti. Questore e prefetto,
a seconda delle competenze, possono rifiutare o
non rinnovare il porto d’armi di persone condan
nate per delitti non colposi commessi con violen
za,perreaticontrolapersonaoilpatrimonio,con
tro lo Stato e l’ordine pubblico oppure condanna
te per porto abusivo di armi. Anche coloro che so
no stati condannati per delitti diversi, non hanno
tenuto una buona condotta o non danno suffi
ciente affidamento possono vedersi rifiutare o
non rinnovare il permesso. La procedura per il ri
lascio è assai complessa e non disciplinata nei det
tagli. Le normative lasciano molti margini di di
screzionalità. Si può decidere, infatti, di concede
re il porto d’armi non in base a un elenco puntuale
di requisiti previsti per legge ma in considerazio
ne delle circostanze, valutate di volta in volta, in
seguito a un’istruttoria compiuta dalle forze del
l’ordine. E comunque prima di rilasciare il per

messo devono essere effettuati severi controlli da
parte degli agenti addetti alle licenze.

Per chi sceglie lo sport, l’arma in detenzione
può essere portata con sè (scarica) da casa al luogo
(poligono o centro adatto) dove viene esercitata
l’attività di tiro. Non è possibile, invece, trasporta
re l’arma in luoghi diversi. I possessori di fucile da

caccia possono portarlo fuori casa soltanto nel pe
riodo in cui la caccia è aperta. Il permesso che con
cede maggiori libertà nell’utilizzo dell’arma è
quello per difesa personale ma, va detto, questo ti
po di permesso speciale  rilasciato dal prefetto  è
molto più restrittivo e difficile da ottenere. Non va
dimenticata, infine, la possibilità di chiedere la li
cenza di collezionista di armi da fuoco. L’autoriz
zazione, in questo caso, consentirà al beneficiario
(esoltantoalui)dicustodire fuciliepistoleincasa
senza però mai portarle all’esterno.

Ladetenzionediun’arma,perqualsiasiutilizzo,
va immediatamente denunciata alla questura. La
leggedicecheèpossibiledeteneresinoaunmassi
mo di tre armi comuni da sparo, sei armi sportive
e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi
possedute non possono essere portate fuori dal
luogo di detenzione, a meno che non si sia autoriz
zati. Per avere la possibilità di detenere un nume
ro maggiore di armi, occorre la licenza di collezio
nista. Anche le munizioni vanno denunciate.
G.BR.

Gli accertamenti
riguarderanno anche
altre licenze rilasciate
dalla questura

PERMESSI
PASSATI
AL SETACCIO

COSA DICE LA NORMATIVA

PRIMA DI CONCEDERE LA LICENZA, PREVISTI
RIGOROSI ACCERTAMENTI SULLA PERSONA
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RIEVOCAZIONE A OSPEDALETTI

IL ROMBO
DEI MOTORI
TORNA
SUL CIRCUITO

ISAIA >> 21

SPUNTA ANTENNA
DI 12 METRI:
COMITATI DI IMPERIA
DI NUOVO IN PIAZZA
I residenti accusano il sindaco
Strescino: «Non ha mantenuto le
promesse». Il Comune: spie
elettroniche sui ripetitori
DAVID >> 22

L’accesso all’Ufficio per il porto d’armi

Nella Questura di Imperia scattano gli accertamenti sui permessi di porto d’armi rilasciati dagli uffici
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SORPRESA DELLA POLIZIA DURANTE LA PERQUISIZIONE A VILLA PELLEGRINO

Le pistole del boss?
In custodia alla moglie
Era lei ad avere le chiavi (con regolare permesso) della teca nel salotto

FABIO PIN

BORDIGHERA. Traffico d’armi, ar
senali in bella mostra, permessi faci
li, sospetti di ‘ndrangheta. E una teca
blindata con pistole, munizioni e un
fucile a pompa in uso all’esercito.
Tutto ha origine da un’inchiesta del
pm Francesco Pescetto, l’ultima e
lungimirante indagine del magistra
to sanremese prematuramente
scomparso nel settembre dell’anno
scorso, stroncato da un infarto. Al
termine degli accertamenti operati
dalla squadra mobile di Imperia, Pe
scetto chiede e ottiene quattro misu
re cautelari in carcere. Una è a carico
di Roberto Pellegrino. Una consi
stente mole di indizi dice che Pelle
grino, che in materia di armi ha un
precedente specifico, è il destinata
rio di una carabina e di una pistola se
mi automatica acquistate nell’arme
ria di Piero e Simone Calvini, a San
remo.

La mattina del 29 aprile del 2009,
gli uomini del capo della “mobile”
Raffaele Mascia fanno irruzione nel
la villa di Pellegrino, a Monte Nero,
sulle alture di Bordighera. Devono
dare esecuzione all’ordinanza firma
ta dal gip Grazia Leopardi. Nessun
problema, Roberto Pellegrino tradi
sce una certa sorpresa e sigla la noti
fica. A quel punto i poliziotti danno
inizio alla perquisizione. Sono a cac
cia di armi, ovviamente. L’accerta
mento dura un paio di minuti. Il tem

po di dare un’occhiata nel salotto.
Appesa a una parete c’è una vetrinet
ta blindata che custodisce due pisto
le e un fucile. Si tratta di uno Spas15,
un’arma militare che premendo un
pulsante si trasforma in un fucile a
pompa devastante, in grado di spara
re sei colpi in rapida successione. Gli
agenti restano di stucco: hanno fatto
bingo senza dover rivoltare la casa
centimetro per centimetro. Ma arri
va la doccia fredda. «Quelle armi non
sono mie, ma di mia moglie», dice
Pellegrino. E la moglie  fedina pena

le immacolata  mostra il permesso a
detenerle rilasciato dalla questura.
Sarà falso, sospettano i poliziotti. Ma
la verifica con la centrale conferma:
l’elenco delle armi coincide perfetta
mente con quello depositato nell’uf
ficio competente, e la donna è titola
re di un regolare porto d’armi ad uso
caccia e sport. Con una prescrizione:
le armi non devono essere nella di
sponibilità del marito, ovvero que
st’ultimo non può avere copia delle
chiavi.

Roberto Pellegrino viene arresta

to e l’arsenale resta al suo posto. Il
giornosuccessivoiresponsabilidella
squadra mobile segnalano l’imba
razzante anomalia ai vertici della
questura. Ai piani alti prendono atto
del pasticcio e danno disposizioni
perchè alla moglie di Pellegrino ven
ga revocato il nulla osta. Gli uffici
eseguono e appellandosi a un codi
cillo della normativa che regola la
materia, comunicano alla donna che
deve liberarsi dell’arsenale. Due le
soluzioni: vendere pistole e fucili,
oppure affidarli a un terzo soggetto,

munito di porto d’armi. La scelta ri
cade sulla seconda opzione. Succes
sivamente la donna informa che il
possesso delle armi sarà trasferito a
una coetanea, la moglie di Giuseppe
Barilaro, figlio di quel Francesco Ba
rilaro che un anno dopo verrà arre
stato insieme ai fratelli Roberto,
Maurizio e Giovanni Pellegrino. La
destinataria dell’arsenale è incensu
rata, così come il marito. Tanto basta
alla questura per autorizzare l’ope
razione. Le armi fanno poca strada,
passando da un piano all’altro della

medesima villetta di Monte Nero.
Per di più, alle due pistole e al fucile a
pompa si aggiungono altri tre calibro
12 da caccia.

Una vicenda al limite dell’incredi
bile cui, un anno dopo, pone rimedio
il procuratore di Sanremo Roberto
Cavallone: quando viene a sapere dai
carabinieri che è inutile scavare nel
giardino delle ville dei Pellegrino.
L’arsenale lo ha in consegna un vici
no di casa. Altro cavillo normativo, e
finalmente le armi finiscono in ca
serma.

Il cancello d’ingresso di villa Pellegrino a Monte Nero sopra Bordighera

IL RETROSCENA

IN LIGURIA
C’È SOLO

UNA RADIO
CHE ESCE DAL
QUOTIDIANO.

LA RADIO DEL SECOLO XIX

CON QUESTE FREQUENZE
Genova 90,7 - 90,8 - 98,2 - 98,7 - 103 - 103,8
Tigullio 92,6 - 93,3 - 106,0
Savona 98,2 - 103,8
La Spezia 90,0
Sanremo 104,0
Imperia 104,3
Val D'Aveto 103,9 - 88,8
Ronco Scrivia 93,3
Isola del Cantone e Busalla 98,2
Borgio V. e Albenga 88,8
Cairo Montenotte 93,2

IL PORTO D’ARMI
CON “CLAUSOLA”
DELLA QUESTURA
La moglie di Roberto
Pellegrino era autorizzata a
detenere in casa pistole, fucili e
munizioni a condizione che
le armi non fossero
nella disponibilità del marito

IL SEQUESTRO
DISPOSTO
DAL PROCURATORE
A porre fine all’anomalia ha
pensato il procuratore di
Sanremo Cavallone, dando
ordine ai carabinieri di
prelevare le armi a seguito
della revoca del nulla osta
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BORDIGHERA, MATTINATA A PALAZZO GARNIER

Finisce nel mirino
anche la macchina

per il caffè
Maratona del pool antimafia tra le delibere

La macchina di bevande e caffè nel Comune di Bordighera

LOREDANA DEMER

BORDIGHERA. Sono quasi le dodici
diieriquandoilcommissarioprefet
tizio Biagio Di Girolamo, che coordi
na la commissione d’inchiesta sulle
attività comunali, scende dalla sua
“Alfa Romeo 154” blu notte ed entra
dall’ingresso posteriore del Palazzo,
a pochi metri dalla spianata del Ca
po. Fuori della porta c’è il direttore
generaledelComune,CarmeloCan
taro. Una stretta di mano con il fun
zionario, cartella sotto braccio, ac
compagnato da un collaboratore
che a sua volta tiene ben stretta in
pugno una valigetta ricolma, Di Gi
rolamo fa il suo ingresso nei corridoi
e si dirige dritto dritto nell’ufficio
dello stesso Cantaro. Vi resterà per
lungotempo,alcuneore.Peruscirne
più tardi con ulteriori chiarimenti
sulla sua attività d’indagine. Sapen
do che tornerà presto, per acquisire
ulteriori elementi.

Da qualche settimana il commis
sarioprefettiziononsifacevavedere
inComune:lavoravaperònelsuouf
ficio della Prefettura imperiese go
mito a gomito con i carabinieri, gli
uominidelladirezioneantimafiaela
guardia di finanza di Genova, i suoi
colleghi commissari di Genova e Sa
vona. Perché sulla sua scrivania so
no già piovuti migliaia di documenti
acquisiti sia negli uffici di piazza De
Amicis sia in quelli delle sedi distac
cate, comando vigili e ufficio tecnico
comprese. Documenti inseriti in di
schetti informatici non modificabi
li. E tra le pratiche sulle quali il pool
investigativo intende vederci chiaro
spicca anche l’appalto per la colloca
zione della macchinetta del caffè e
delle varie bevande calde e fredde,
macchinetta sistemata ormai da
tempo al secondo piano del Palazzo
a pochi metri dall’ingresso posterio
re. Gli inquirenti hanno deciso di ve
rificare il contratto di fornitura della
macchinetta perché, si sospetta, po
trebbe essere stato siglato con la
stessa azienda sanremese il cui no
minativo è apparso con frequenza in
altre indagini legate ad inchieste av
viate dalla magistratura.

«E chi sapeva chi fosse il titolare
della ditta all’epoca quando abbia
mo messo la macchina? – ribattono

in Comune – Il nostro appalto è re
golare. Non abbiamo nulla da na
scondere».

Ma intanto il prefetto Di Girola
mo sta cercando di chiarire alcuni
episodi che hanno insospettito non
poco gli investigatori. Nel mirino del
commissario gli appalti, i lavori pub
blici, le operazioni urbanistiche, i
condoni edilizi, le attività delle varie
commissioni consiliari, i possibili
collegamenti tra amministratori e
personaggi al di sopra delle righe.
Tutte le determine, le delibere del
consiglio comunale e della giunta,
gli atti amministrativi in genere che
l’amministrazione Bosio e il perso
nale del Comune hanno varato negli
ultimi otto anni. Da quando, insom
ma, Bosio si è insediato a Palazzo
Garnier.

«Non è sufficiente trovare l’irre
golarità  hanno ribadito ieri gli in
quirenti – occorre trovare la prova
che tale irregolarità sia collegata con
certe persone». E per questo suben
tra nel capitolo delle indagini l’in
tervento della guardia di finanza e
della stessa Dia genovese. Alla prima
il compito di individuare i veri soci
delle ditte che sono state interessate
da lavori comunali o che con Palazzo
Garnier hanno operato in qualche
modo, soci che magari leggendo gli
atti ufficiali non compaiono neppu
re ma vengono sostituiti da possibili

“teste di legno”. «Società che appa
iono come scatole cinesi, come ma
trioske – aggiungono gli investigato
ri  ma sulle quali siamo convinti di
riuscire alla fine a venire a capo, an
che sui nominativi dei veri titolari».
E la finanza sta effettuando controlli
incrociati attraverso le visure della
Camera di commercio, i codici fisca
li, gli indirizzi delle sedi, i registri
contabili, non tralasciando le offerte
per le partecipazioni alle gare d’ap
palto soprattutto quelle che appaio
no le più sospette: cioè i forti ribassi
d’asta. La vita del Comune e degli
amministratori passata al setaccio
senza dimenticare tutti coloro che
nel Comune operano o che vi hanno
avuto a che fare per questo o quel
motivo. Un’indagine a tutto campo
ben decisa a chiarire ogni elemento
dubbioso.

La Dia, ovviamente, si sta occu
pando dell’aspetto dei possibili lega
mi con la malavita organizzata. Si in
crocianoinominativichemanmano
risultano dalle pratiche, le possibili
parentele, le amicizie considerate
border line.

Insomma si cerca di far combacia
re i nomi dei personaggi scomodi
con chi ha operato fino ad oggi nel
Palazzo e continua a farlo per verifi
carese,comechiestodaicarabinieri,
in Comune possano essersi verifica
te infiltrazioni mafiose.

Armi e munizioni trovate nella casa della nuora di Barilaro a Bordighera PEROTTO

L’arrivo dell’ispettore antimafia Di Girolamo a palazzo Garnier

SOTTO LA LENTE
IL CANTIERE
DELL’EX ANGST

LA NOVITÀ

••• BORDIGHERA. Le indagini del
pool investigativo si sono indiriz
zate anche verso i lavori nei can
tieri edili aperti negli ultimi anni in
città, di piccole e grandi dimen
sioni. Ma soprattutto si cerca di
capire come sia stato effettuato il
movimento terra, settore nel qua
le la ditta Pellegrino è da tempo
impegnata sia in Italia che all’este
ro. Gli investigatori stanno cer
cando di appurare se le testimo
nianze che parlano di prezzi strac
ciati praticati dai Pellegrino (si
parla anche del cantiere dell’ex
hotel Angst), possano trovare
conferma nei fatti. E’ vero che i
Pellegrino hanno offerto per pochi
euro i loro mezzi cosa che a conti
fatti non riusciva nemmeno a farli
stare nelle spese come testimo
niato dai tecnici del settore edile?
E perché, se ciò è vero, si sono ap
plicate tariffe così basse? Pare che
qualche impresario abbia addirit
tura svelato agli inquirenti che
trovandosi in concorrenza diretta
con i Pellegrino abbia deciso di ri
nunciare. Per quale motivo?

L’INCHIESTA
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